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RISPARMIO ENERGETICO

Stampa

Detrazione 55%: pronto il modello di comunicazione

18424 visite

L’Enea trasmetterà all’Agenzia delle Entrate i dati in suo possesso. Attese le modifiche al
DM 19 febbraio 2007
di Rossella Calabrese

08/05/2009 - Con più di due mesi di ritardo, è finalmente arrivato il
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che disciplina i termini e le
modalità per l’invio della comunicazione relativa alla detrazione del 55%
sostenute nel 2009.
Il provvedimento contiene, infatti, il modello di comunicazione (e le
relative istruzioni) per gli interventi di riqualificazione energetica che
proseguono oltre il periodo d’imposta (ai sensi dell’art. 29 del DL
185/2008 anticrisi ) per fruire della detrazione del 55% delle spese per gli
interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sull’involucro di
edifici esistenti, di installazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale.
Il modello – spiega l’Agenzia – deve essere utilizzato:
- per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a
quello in cui i lavori sono terminati, con riferimento ai soli lavori che
proseguono oltre il periodo d’imposta;
- per comunicare le spese sostenute nel 2009 e negli anni successivi.
Pertanto, le prime comunicazioni dovranno essere inviate all’Agenzia delle
Entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente dai soggetti
interessati o tramite gli intermediari abilitati, entro il 31 marzo 2010,
indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già
terminati entro il 31 dicembre 2009. Per gli interventi i cui lavori proseguono
in più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun
periodo d’imposta.
La comunicazione non dovrà essere inviata in caso di lavori iniziati e
conclusi nel medesimo periodo d’imposta, né per i periodi d’imposta in cui
non sono state sostenute spese. I soggetti diversi dalle persone fisiche, con
periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la
comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui sono
state sostenute le spese.
I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione devono in ogni caso
continuare ad inviare all’ENEA, attraverso il sito internet
http://finanziaria2009.acs.enea.it/ , entro 90 giorni dalla fine dei
lavori, i dati indicati nel DM 19 febbraio 2007 .
Il provvedimento delle Entrate disciplina anche termini e modalità di
comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati in possesso
dell’ENEA . Entro l’ultimo giorno del mese successivo al ricevimento della
comunicazione di fine lavori, l’Enea trasmette per via telematica all’Agenzia
delle Entrate i seguenti dati, in proprio possesso ai sensi del DM 19
febbraio 2007 :
a) dati identificativi del soggetto dichiarante;
b) dati identificativi dell’immobile oggetto degli interventi;
c) interventi eseguiti sull’immobile secondo le tipologie previste dall’articolo
1, commi da 344 a 347, della legge 296/2006 ( Finanziaria 2007 );
d) data inizio lavori;
e) data fine lavori;
f) risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto per gli interventi;
g) costo degli interventi di riqualificazione energetica al netto delle spese
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professionali;
h) ammontare delle spese per le quali si ha diritto a fruire della detrazione
d’imposta;
i) costo delle spese professionali, ove previsto;
j) dati identificativi del tecnico abilitato che ha rilasciato l’attestato di
certificazione o di qualificazione energetica, ove previsto.
Qualora siano stati effettuati diversi interventi sullo stesso immobile, i dati
di cui alle lettere da f) a i) devono essere specificati in relazione a ciascuna
delle tipologie di intervento individuate nella comunicazione.
Per i lavori terminati tra il 1° gennaio 2009 e la data di pubblicazione del
presente provvedimento, tutti i dati sono trasmessi dall’ENEA all’Agenzia
delle Entrate, con le stesse modalità, entro il 30 settembre 2009.

Mancano ancora le modifiche al DM 19 febbraio 2007 che
semplificheranno le procedure e gli adempimenti amministrativi a carico dei
contribuenti.

Provvedimento 06/05/2009 n. 57639
Agenzia delle Entrate - Approvazione del modello di comunicazione per lavori
concernenti interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il
periodo d’imposta nonché delle modalità di comunicazione all’Agenzia delle
entrate dei dati in possesso dell’ENEA (Detrazione del 55%)
Legge dello Stato 28/01/2009 n. 2
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale
(Gazzetta ufficiale 28/01/2009 n. 22)

Decreto Legge 29/11/2008 n. 185
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (Suppl.
Ordinario n. 263)
(Gazzetta ufficiale 29/11/2008 n. 280)

Decreto Ministeriale 19/02/2007 n.
Ministro dell’Economia e delle Finanze - Disposizioni in materia di detrazioni
per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai
sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Gazzetta ufficiale 26/02/2007 n. 47)

Legge dello Stato 27/12/2006 n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)
(Gazzetta ufficiale 27/12/2006 n. 299)

07/05/2009
Detrazione 55%: pubblicato il modello delle Entrate
Finalmente emanato il provvedimento che disciplina la comunicazione per i
lavori di riqualificazione energetica
30/04/2009
Detrazione 55%: al via il sito Enea per i lavori del 2009
Mancano ancora il modello di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate e le
semplificazioni
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Detrazione 55%: i ritardi della PA bloccano i lavori
Gli operatori protestano per la mancanza del modello delle Entrate
01/04/2009
Detrazione 55%: lavori ultimati entro gennaio 2009 con
raccomandata
Il 30 aprile sarà online il sito ENEA per l’invio della documentazione relativa ai
lavori terminati nel 2009
13/03/2009
Sconto 55%: a breve il modulo di comunicazione
Le Entrate a Uncsaal: per ora restano valide le procedure previgenti
05/03/2009
Detrazioni 55%, a un mese dalla legge mancano i decreti
Lamentata da Uncsaal l’assenza del provvedimento delle Entrate e la
semplificazione delle procedure
03/03/2009
Detrazione 55%: in arrivo il modello delle Entrate
Atteso il modulo di comunicazione per usufruire del bonus fiscale sulla
riqualificazione energetica degli edifici
30/01/2009
Detrazione 55%: in vigore le nuove norme per il 2009
Entro un mese saranno definite le modalità per l’invio della comunicazione
all’Agenzia delle Entrate

NADIA RINGRAZIAMENTO
PER CARLO GRAZIE , GRAZIE MILLE !!! Meno male che mi hai
chiarito !! Purtroppo i nostri politici....
mercoledì 13 maggio 2009 - 12:40
Carlo per Nadia
Ti riporto una risposta dell'ENEA del 12/10/08 verso una mia cliente
che non riusciva a terminare i ....
lunedì 11 maggio 2009 - 19:38
aldo per simona
penso che la cosa più importante sia la data di fine lavori dalla quale
decorrono i 90 giorni per la....
lunedì 11 maggio 2009 - 12:10
Alessandro PER SIMONA
Ciao Simona, si avevi l'obbligo di comunicarlo all'ENEA entro il
30/03/2009, se non l'hai fatto temo....
lunedì 11 maggio 2009 - 12:0
Gasby snc Domanda
Buon giorno in merito alla Detrazione dall'Imposta Lorda Irpef del 55%
abbiamo visto l'ultima circol....
lunedì 11 maggio 2009 - 10:34
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